
 

 
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE 

Provincia di Venezia 
 
Protocollo Nr.   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ORIGINALE Nr. 54 del 11/06/2013 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2013: 
CONFERMA 

 
 

L'anno duemilatredici, addì undici del mese di giugno alle ore 18:00, nella Residenza 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è 
riunito, sotto la presidenza del Il Sindaco Alessandro Nardese, la Giunta Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale  il  Il Segretario 
Comunale dr. Alessandro Rupil. 

Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 
NARDESE ALESSANDRO Sindaco SI 
MARIAN CLAUDIO Assessore SI 
BUFFOLO STEFANO MARIA Assessore SI 
PERISSINOTTO GIAMPIETRO Assessore SI 
ORMELLESE ANTONIO Assessore SI 

 
PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 



 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2013: CONFERMA 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

  
VISTI agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e ss. mm., con i quali è stata istituita l’Imposta 
Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, 
in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all’anno 2015; 
 
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU, come di seguito specificato: 
 
1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) - art. 1, comma 380 - con la quale: 

§ alla lettera a) è stata soppressa la riserva allo Stato del gettito IMU previsto dall’art. 11 del D.L. 
201/2011; 

§ alla lettera f) viene riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale “D”, calcolati ad aliquota standard dello 0,76%; 

§ alla lettera g) è stabilito che, sempre per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale “D”, i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76%. 

2. Decreto Legge 54 / 2013 con il quale è stato SOSPESO il versamento degli importi dovuti a titolo di 
acconto IMU per le seguenti categorie di immobili: 

a) abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati accatastati nelle categorie A1 
(abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (abitazioni in castelli e palazzi di eminente 
pregio artistico e storico); 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie  a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP  regolarmente assegnati ai soci; 

c) Terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali. 
 
3. Decreto Legge n. 35/2013 (art. 10 lettera a - c. 4) con il quale si stabilisce che il termine per la 
presentazione della dichiarazione IMU (che originariamente era stabilito in 90 giorni dal verificarsi della 
variazione), venga fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello durante il quale si è verificato l’evento 
(possesso o variazione); 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 
del 1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti ; 
 
RICHIAMATO l’art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, ove vengono definite le  aliquote di 
base dell'Imposta Municipale propria nonché le modulazioni che i Comuni possono apportarvi con apposita 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997 n. 446; 
 
CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente 
ridotte per l'anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni 
e Stato del gettito dell'IMU delineato dal citato art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012; 
 



 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20 marzo 2012 con la quale è stato approvato il 
“Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria” e sono state stabilite le seguenti aliquote e 
detrazioni per l'anno 2012: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE: 0,9 PER CENTO; 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE : 0,4 PER CENTO (compreso pertinenze ed 
applicazione delle detrazioni di legge); 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO 

 
CONSIDERATO che il gettito IMU per l'anno 2013, tenuto conto delle aliquote, detrazioni ed agevolazioni 
deliberate per il 2012 e confermate anche per il 2013, può essere stimato  come segue: 
 
 

Oggetto ALIQUOTA Gettito Stimato 
   
ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE 
PERTINENZE al netto delle detrazioni di legge 
 

 
0,40% 

 
191.100,00 

 
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
 

 
0,20% 

 
4.272,00 

 
ALTRI FABBRICATI, TERRENI AGRICOLI, AREE 
EDIFICABILI 
 

 
0,90% 

 
1.344.628,00 

decurtazione stimata per quota di riserva allo Stato 
fabbricati categoria D 

 
(0,76%) 

 
 (1.154.663,00) 

 
Totale gettito stimato  1.540.000,00 

 
 
VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
Omissis.”; 
 
VISTO l'art. 1, comma 381, della Legge 228/2012 che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 201/2011 “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono 
essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla 
data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni retroagiscono al 1° 
gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro 
il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 
aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si 
intendono prorogate di anno in anno ” 
 
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO lo statuto comunale  ed il Regolamento IMU vigente; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile  espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi 
dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 



 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Segretario 
Comunale; 
 
CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1.di proporre al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per 
l’applicazione dell’I.M.U. Imposta Municipale Propria vigenti per l’anno 2012 : 
 

- ALIQUOTA DI BASE: 0,90 PER CENTO 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e pertinenze: 0,40 PER CENTO (e detrazioni di legge) 
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO 

 
2. di dare atto che l’importo da iscrivere a bilancio, Titolo I “Entrate tributarie” – Categoria 1^  “Imposte” - 
Risorsa 0015 – Capitolo 0005 “Imposta Municipale Unica – IMU”, può essere stimato in € 1.540.000,00; 
 
3. dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125 D. 
lgs. 267/2000. 
 
4. di incaricare il responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti di competenza conseguenti al 
presente provvedimento, compresa la pubblicazione per via telematica nel sito informatico di cui all’articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività.  
 
Stante l'urgenza, con separata votazione palese unanime, la  presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.  
  
 



 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2013: CONFERMA 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 
Noventa di Piave, 11/06/2013 Il Responsabile di P.O. Economico 

Finanziaria 
   Marzia Leonardi 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere 
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Noventa di Piave, 11/06/2013 Il Responsabile di P.O. Economico 

Finanziaria 
   Marzia Leonardi 

 
 
 
 

PARERE DI CONFORMITÀ 
 

Si esprime parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi 
dell’art. 97, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Noventa di Piave, 11/06/2013 Il Segretario Comunale 

   dr. Alessandro Rupil 



 

 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2013: CONFERMA 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

 Il Sindaco 
  Alessandro Nardese 

 Il Segretario Comunale 
  dr. Alessandro Rupil 

 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 
04/07/2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 Il Segretario Comunale  
  dr. Alessandro Rupil 

 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione diventa esecutiva il  14/07/2013 
 
ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 Il Segretario Comunale 

   dr. Alessandro Rupil 
 
 

 
 
   
 
        

  
  

 
 


